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Informed Review
basata su indicatori combinati e disgiunti, 
categorie Scopus/WOS e riclassificazione

Peer Review Integrale

Informed Review
basata sul piano di valutazione con 

categorie ad hoc, no riclassificazione

Informed Review
basata su impatto della rivista,

sei classi, categorie Scopus

Informed Review
basata su impa<o della rivista, 

frequenza nei quar>li, categorie ad hoc

Informed Review
basata su impa<o della rivista, quar>li

con categorie Scopus

Aree Bibliometriche
Area 02, 03, 04, 05, 06, 
07, 08b, 09, 11b

Area 01
MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/05, 
MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09*

Aree Non Bibliometriche
Area 10, 11, 12, 14

Area 08a

Area 13a

Area 13b
SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, 
SECS-P/10, SECS-P/11, SECS-P/12 

INF/01

MAT/04

ICAR/22

SECS-P/04

SECS-P/13

FIS/08

NOTA: i prodo0 possono essere invia4 a GEV diversi da quello di appartenenza



Naz.

NOTA: Il pannello delle classi
è disponibile negli schermi 

dell'applicaGvo

Classi per le Aree Bibliometriche (IR)

Aree Bibliometriche – Casi Particolari 

Area 13a ed Area 13b (IR)

Classi della Classificazione GGS per i
Convegni di Ambito InformaGco (PR)

Classificazioni ASN (PR)

Classi RelaGve ad Altre Tipologie di 
ProdoP
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NOTA: non sempre tuP gli indicatori sono disponibili



Come si Decide l'Area/SSD del 
ProdoTo?

Il sistema considera in ordine 
le seguen4 informazioni:

Priorità 1. eventuale scheda di
selezione manuale del selezionatore

Priorità 2. eventuale like da parte
del soggeEo

Priorità 3. Area/SSD di 
appartenenza del soggeEo

Indicatori relaGvi 
all'Area/SSD del prodoTo

Indicatori relaGvi
ad altre Aree/SSD



informed review o peer review, a seconda del GEV

(categoria per cui ANVUR non ha pubblicato gli indicatori)
non è chiaro se il prodoAo andrà a PR o saranno calcolaD indicatori ad hoc

viene riclassificato con l'algoritmo FFABR in una 
"categoria naturale"

saranno calcolaD indicatori ad hoc





Fase 0: Fase Preliminare

Fase 1: Fase di Selezione dei 
ProdoP

Fase 2: Fase di Selezione dei Prodotti 
Aggiuntivi

in questa fase sono aQve tu<e le funzionalità del sistema, ma la
procedura viene considerata in fase di messa a punto, e quindi le
assegnazioni vengono considerate assegnazioni di test; sono 
vola>li e NON sono rese visibili ai soggeQ valuta>

Prima Fase di chiusura e conferimento materiale

in questa fase si assume che la messa a punto del sistema sia conclusa,
le assegnazioni vengono rese visibili ai soggetti valutati e l'algoritmo
viene eseguito a cadenze fissate

scadenza per il primo conferimento 23 aprile 2021 

apertura del conferimento dei prodo2 aggiun4vi
richiesta dei prodo2 aggiun4vi

questa fase è virtualmente iden>ca alla Fase 1, limitatamente però
ai soggeQ coinvol> nella richiesta di prodoQ aggiun>vi da parte
di ANVUR

Fase di chiusura definitiva
scadenza per il conferimento dei prodo2 aggiun4vi

20 marzo 2021 (configurabile)

termine modifiche soggetti valutati (configurabile)
dopo questa scadenza i soggeQ valuta> non possono apportare modifiche
le funzioni per i selezionatori restano aQve



Amministrazione
Centrale

Dipar4mento 1

Dipartimento 2

Referente di Ateneo
Tecnico-AmministraGvo

StruEura Opera4va

Autovalutatori

Autovalutatori

Autovalutatori

Referente di Ateneo
per la Governance

SoggeP ValutaG

Soggetti Valutati

Selezionatore
di Ateneo

Selezionatore

Selezionatore
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Autovalutatori e Selezionatore di Dip.
accedono ai profili di tu/ i sogge/ del dipar2mento
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Autovalutatori e Selezionatore di Dip.
accedono ai profili di tu/ i sogge/ del dipar2mento

Autovalutatori, Selezionatore di Ateneo, ReferenG
accedono ai profili di tu/ i sogge/ dell'AteneoAt

en
eo



indicano la
conferibilità

Prodotti Selezionati

suggerisce

esprimono
preferenze

effeEuano
monitoraggio

eseguono

Prodo0 Seleziona4

Il sistema supporta un processo
cooperaGvo in cui

i sogge0 valuta4 esprimono
le loro preferenze e i selezionatori
scelgono i prodo0 supporta4 da

un algoritmo che suggerisce le 
assegnazioni più promeEen4

ATTENZIONE
NOTA IMPORTANTE #2:

il sistema NON è pensato
per ges4re il conferimento
materiale dei prodo0 sui

sistemi CINECA

esportano
report prodotti

selezionati

assegnazioni
manuali




